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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI RELATIVA
ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 9 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI
TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - A.A.
2022/2023 – FONDI 2021 – AREA LINGUE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTA la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
n. 104 del 05/02/1992;
VISTA l’”Integrazione e modifica della Legge-Quadro n. 104/92, per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”, n. 17/1999;
VISTA la Legge n. 170 del 08/10/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”;
VISTA la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 105 del 9
maggio 2003, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca”;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti capaci e meritevoli
per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari, così come modificato dal D.M.
n. 976 del 29/12/2014;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato”
emanato con D.R. Rep. n. 908 del 20.03.2008, modificato con D.R. n. 3033 del 12.12.2011 e con D.R. n.
6255 del 26.07.2018;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente, nelle
riunioni del 25/01/2022 e del 27/01/2022 hanno approvato, su proposta della Commissione “Fondi per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, la ripartizione del fondo ministeriale anno
2021 (di euro 778.217,00 complessivi) e stabiliva, per lo svolgimento delle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, le indicazioni delle modalità di utilizzo tra le quali:
 assegni dedicati agli studenti disabili/dsa, in considerazione del maggiore impegno da profondere:
€ 30,00/ora per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale; € 35,00/ora per i dottorandi;
 o altri assegni: € 25,00/ora per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale; € 30,00/ora per i
dottorandi;
 il numero di ore di attività svolte in un anno non può essere superiore a 80 ore per gli studenti
iscritti a corsi di laurea specialistica e a 160 per gli studenti di cui all’art. 1, lettera b), della legge
170/2003 e che il compenso complessivo lordo corrisposto ad ogni studente non può essere
superiore a € 4.000,00;
CONSIDERATO che, con nota Rettorale Prot. n° 46211 del 09/02/2022, pervenuta dall’Area III –
Didattica e Ricerca – Ufficio Diritto allo Studio, si comunica che è stata assegnata a questo Dipartimento
la somma complessiva che ammonta ad € 59908,62 di cui € 26527,47 quale quota prevista per il sostegno

agli studenti disabili - detti fondi saranno utilizzate dai Dipartimenti per le attività legate agli A. A.
2021/2022 e fino al 2023/2024 e dovranno essere spesi entro il 30.11.2024;
CONSIDERATA la disponibilità di fondi residuali per la copertura di spesa sul budget del DIPSUM, sul
Progetto “300404TUTORAGGIO21_DIPSUM” -Assegnazione ministeriale 2021 per le attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla voce COAN: CA.04.01.02.01 ”Diritto allo studio,
orientamento e tutorato placement” – anno 2021
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/06/2022 con cui si approva l’indizione del bando
di selezione, per l’a.a. 2022/2023, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di nr. 9 assegni per lo
svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento
di Studi Umanistici
ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia previdenziale, per cui i fruitori degli assegni dovranno provvedere alla
costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’Istituto
medesimo;
RITENUTO necessario provvedere all’organizzazione delle attività di tutorato del Dipartimento;
CONSIDERATA l’urgenza di avviare la procedura selettiva;
STABILITO in almeno giorni 15, il periodo di affissione del bando in questione all’Albo Ufficiale di
Ateneo, periodo utile per la presentazione delle domande dei partecipanti alla selezione in parola.
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto
alle ore 12:00 dell’11/07/2022;
VISTO l’art. 4 del Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di indizione della relativa
sele-zione;
CONSIDERATE le domande di partecipazione alla selezione pervenute;
VISTO il D.D. n. 235/2022 prot. 0227640 del 12/07/2022 di nomina delle commissioni Giudicatrici;
ACQUISITI i verbali delle Commissioni giudicatrici delle procedure di selezione;
ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalle Commissioni giudicatrici
DECRETA
L’approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici per l’attribuzione di n. 9 assegni per attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2022/2023 – fondi 2021 – area lingue:

Commissione n°1 DIPSUM-TUT-17-18-19-22-23
Prof.ssa Iolanda ALFANO;
Prof.ssa Giuseppina GIULIANO;
Prof.ssa Irene Margarita THEINER.
 CODICE DIPSUM-TUT-17 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua spagnola I (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Teresa Martin Sanchez) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi
letterari, linguistici e storici, curriculum Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII
dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo
orario di 30 euro, pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 960,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente:
Votazione

N.

Candidati

Punteggio
titoli

prova orale

1.

GAMBARDELLA RAFFAELLA

12

50

Votazione finale

62

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Raffaella GAMBARDELLA.

 CODICE DIPSUM-TUT-18 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua spagnola II (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Iolanda Alfano) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi letterari,
linguistici e storici, curriculum Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII dell'Università
degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 30 euro,
pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 960,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente:
Votazione

N.

Candidati

Punteggio
titoli

prova orale

1.

GAMBARDELLA RAFFAELLA

12

50

Votazione finale

62

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Raffaella GAMBARDELLA.
 CODICE DIPSUM-TUT-19 – Riservato a Studenti Magistrali
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua spagnola III (cds Lingue e culture straniere)
(responsabile: Irene Margarita Theiner) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di laurea
magistrale in Lingue e letterature moderne dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di
durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 25 euro, pari a un compenso complessivo
lordo percipiente di 800,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente:
N.

Candidati

Punteggio
titoli

Votazione
prova orale

Votazione finale

1.

IELPO ANNALISA

16

57

73

2.

MAIONE GIUSY

14

53

67

3.

SALVATI CARMELINA
14
52
Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Annalisa IELPO.

66

 CODICE DIPSUM-TUT-22 – Riservato a Studenti Magistrali
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua Russa II (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Giuseppina Giuliano) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue
e letterature moderne dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede
un compenso lordo orario di 25 euro, pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 800
euro
La graduatoria risulta la seguente
Votazione

N.

Candidati

Punteggio
titoli

prova orale

1.

ANSALONE MARIA
SANTINA

24

55

79

2.

LOMBARDO ARIANNA

19

56

75

3.

DI PAOLA GIOVANNI

10

60

70

4.

Votazione finale

CARLOMAGNO MARTINA
16
45
61
Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Maria Santina ANSALONE.

 CODICE DIPSUM-TUT-23 – Riservato a Studenti Magistrali
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua Russa III (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Giuseppina Giuliano) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue
e letterature moderne dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede
un compenso lordo orario di 25 euro, pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 800
euro
La graduatoria risulta la seguente
Punteggio

Votazione

titoli

prova orale

ANSALONE MARIA
SANTINA

24

55

79

CERUSO SARA

20

53

73

N.

Candidati

1.
2.
3.

Votazione finale

DI PAOLA GIOVANNI
10
60
70
Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Maria Santina ANSALONE.

Commissione n°2 DIPSUM-TUT-15-16-20-21
Prof.ssa Linda BARONE;
Prof.ssa Siria GUZZO;
Prof.ssa Beatrice WILKE.
 CODICE DIPSUM-TUT-15 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua inglese I (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Siria Guzzo) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi letterari, linguistici
e storici, curriculum Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII dell'Università degli studi
di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 30 euro, pari a un
compenso complessivo lordo percipiente di 960,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente

N.

Candidati

Punteggio
titoli

Votazione
prova orale

Votazione finale

1.

IKECHUKWU-IBE
Chioma Juliet

24

60

84

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Chioma Juliet IKECHUKWU-IBE Chioma
Juliet.
 CODICE DIPSUM-TUT-16 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua inglese II (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Linda Barone) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi letterari,
linguistici e storici, curriculum Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII dell'Università
degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 30 euro,
pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 960,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente

N.

Candidati

Punteggio
titoli

Votazione
prova orale

Votazione finale

1.

IKECHUKWU-IBE
Chioma Juliet

24

60

84

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Chioma Juliet IKECHUKWU-IBE Chioma
Juliet.
 CODICE DIPSUM-TUT-20 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua tedesca I (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Beatrice Wilke) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi letterari,
linguistici e storici, curriculum Studi letterari o Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII
dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo
orario di 30 euro, pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 960,00 euro.
La graduatoria risulta la seguente

N.

Candidati

Punteggio
titoli

Votazione
prova orale

Votazione finale

1.

ZULLO Luisa

19

60

79

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Luisa ZULLO
 CODICE DIPSUM-TUT-21 – Riservato a Dottorandi
1 assegno di 32 ore per tutorato di Lingua tedesca II (cds Lingue e culture straniere) (responsabile:
Beatrice Wilke) aperto a studenti regolarmente iscritti al corso di Dottorato in Studi letterari,
linguistici e storici, curriculum Studi letterari o Studi linguistici, cicli XXXV, XXXVI e XXXVII
dell'Università degli studi di Salerno. L'assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo
orario di 30 euro, pari a un compenso complessivo lordo percipiente di 960 euro
La graduatoria risulta la seguente

N.

Candidati

Punteggio
titoli

Votazione
prova orale

Votazione finale

1.

ZULLO Luisa

19

60

79

Risulta, quindi, assegnataria dell’assegno la dott.ssa Luisa ZULLO

Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio del Dipartimento di
Studi Umanistici

Il Direttore del Dipartimento
di Studi Umanistici
Prof. Carmine Pinto
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate

